
 
 

 

 

PONTE SULLO STRETTO: 

PRESENTATA L’OFFERTA DEL RAGGRUPPAMENTO DI 

IMPRESE GUIDATO DA ASTALDI 

 
 

Roma, 25 maggio - Il raggruppamento di imprese guidato da Astaldi, partecipato dalla 

società spagnola Ferrovial Agroman e dalle imprese italiane Vianini Lavori, Maire 

Engineering, Grandi Lavori Fincosit e Ghella, ha presentato l’offerta per la gara per la 

realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. In caso di aggiudicazione è prevista la 

partecipazione di  Nippon Steel Corporation e del Consorzio Cooperative Costruzioni, 

come soci tecnico-operativi, alla Società di Progetto che verrà appositamente costituita 

per la realizzazione dell’opera.   

Hanno concorso alla elaborazione progettuale dell’offerta la giapponese Chodai 

(progettista del ponte Akashi, attualmente il più lungo ponte sospeso del mondo) e le 

società di engineering Maunsell e Fhecor. 

Per le opere stradali e ferroviarie ha contributo all’elaborazione progettuale anche 

direttamente Maire Engineering. 

Per gli aspetti tecnologici e costruttivi sono state coinvolte la Mitsubishi Heavy 

Industries e la Nippon Steel Corporation, leaders mondiali nel settore. 

Lo studio Daniel Libeskind di New York, autore – tra l’altro – degli interventi di recupero 

di Ground Zero a New York e del Jewish Museum di Berlino, ha curato gli aspetti 

architettonici e di inserimento ambientale dell’opera. 

Il comportamento aerodinamico della struttura è stato verificato mediante test in 

galleria del vento presso l’Università di Yokohama in Giappone e presso il Politecnico 

di Milano.  



                                                             °°°  
 
Il Gruppo Astaldi, quotato sul segmento Star della Borsa Italiana, è attivo da oltre 75 anni, in Italia e 
all’estero, nella progettazione e costruzione di grandi opere di ingegneria civile. 
 
Il Gruppo opera nelle seguenti aree di attività:  
• 
• 

• 

• 

infrastrutture di trasporto (ferrovie, metropolitane, strade, autostrade,  aeroporti e porti); 
lavori idraulici e impianti di produzione energetica (dighe, impianti idroelettrici, acquedotti, 
oleodotti, gasdotti e impianti di depurazione); 

edilizia civile ed industriale (ospedali, università, aeroporti, tribunali, opere edili relative a centrali 
elettriche e nucleari, parcheggi); 

gestione in regime di concessione di opere quali parcheggi, impianti di bonifica, ecc.. 
 
Attualmente il Gruppo Astaldi si caratterizza come General Contractor in grado di promuovere gli 
aspetti finanziari e di coordinare tutte le risorse e competenze per la realizzazione e gestione 
ottimale di opere pubbliche complesse e di rilevante importo.   
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